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ELEZIONI POLITICHE - LETTERA AI LEADER
G e nt .m o S i lv i o B er lus c on i - For za It a l i a
G e nt .m a E m m a B on i n o + E ur op a
G e nt .m o L u ig i D i Ma i o Mov i me nt o 5 St e l le
G e nt .m o R af fa e l e F i tt o N o i c on l ’I ta l i a
G e nt .m o P i etr o G r as s o L ib er i e U g ua l i
G e nt .m a B e atr ic e L ore n zi n C iv ic a P op o l are
G e nt .m a G i or g ia Me l o n i Fr a te l l i d ’I ta l i a
G e nt .m o Ma t t eo R e n zi P ar t it o De m oc r at ic o
G e nt .m o Ma t t eo Sa lv i n i L eg a
Preg.mi,
a breve, come tutti i cittadini italiani, i Poliziotti e le loro famiglie saranno chiamati a determinare quale sarà la
maggioranza parlamentare che sosterrà il nuovo Governo che guiderà il Paese ed ancora - ne siamo certi - la
stragrande maggioranza di loro deve decidere a chi dare la propria fiducia.
Sino ad oggi le donne e gli uomini “in divisa” non hanno ricevuto il sostegno che meritavano. Sono stati loro
negati emolumenti economici che invece sono giustamente riconosciuti ad altri comparti lavorativi. I loro diritti e quelli
delle loro famiglie, dei loro figli, sono stati costantemente ignorati.
Beh, è davvero il momento di cambiare.
Il COISP ha ritenuto opportuno rivolgersi a Voi con una lettera aperta, per avere la possibilità di comprendere
quali sono, in questa importantissima tornata elettorale, gli obblighi che Vi siete dati, nel caso farete parte del
prossimo Governo, nei confronti di tutti gli Appartenenti alle Forze dell’Ordine che quotidianamente, anche a rischio
della propria incolumità, si spendono affinché siano salvaguardate le Istituzioni Democratiche e siano tutelati i diritti di
tutti i Cittadini.
Ci rendiamo perfettamente conto che i Vostri impegni sono tanti ma non possiamo tuttavia esimerci dal
chiedervi di fornirci nel dettaglio il Vostro programma per la Sicurezza del Paese, cui daremo il massimo risalto in
modo da consentire agli aderenti alla nostra Organizzazione Sindacale di districarsi nel coacervo di promesse
preelettorali che ci auguriamo non siano smentite all’indomani del voto.
I Poliziotti hanno difatti la necessità di conoscere anche sinteticamente come le SS.LL. hanno intenzione di
affrontare le problematiche che vive la Polizia dal punto di vista funzionale e che vivono i Poliziotti dal punto di vista
retributivo, un trattamento economico che oggi nega il benché minimo riconoscimento della dignità del gravoso e
rischioso lavoro da loro effettuato e finanche un pari trattamento rispetto al restante pubblico impiego che di certo non
è soggetto agli obblighi cui sono chiamati i Poliziotti.
In particolare, la Polizia necessita di nuovi strumenti e mezzi idonei allo svolgimento del servizio che è
chiamata ad effettuare così come anche che quelli esistenti funzionino adeguatamente ancor più la Polizia ha bisogno
che le assurde carenze di organico cui sono costrette tutte le Questure, i Commissariati, le Sezioni di Polizia Stradale,
etc.., vengano urgentemente ripianate.
Con riguardo all’aspetto economico, invece, si denuncia la vergognosa pretesa di obbligare i Poliziotti ad
effettuare lavoro straordinario ad appena 6 € nette l’ora, quasi la metà del valore della loro retribuzione oraria, in
spregio alla normativa vigente ed evidenziando una inaccettabile disparità di trattamento con il personale degli altri
Comparti pubblici, ai quali l’ora di lavoro straordinario è compensata effettuando delle giuste maggiorazioni sulla
retribuzione oraria.
Si denunciano altresì gli irrisori compensi per i servizi particolari e quelli maggiormente gravosi, per la
turnazione h24, per i servizi di Volante e quelli comunque effettuati su strada, per le missioni, i servizi di ordine
pubblico, etc.. etc.., oltre ovviamente ad uno stipendio tabellare base che è di gran lunga inferiore rispetto ad altri che
sono obbligati ad occuparsi di sicurezza per sole sei ore al giorno ed in soli determinati ambiti territoriali…. quando
invece i Poliziotti debbono intervenire anche se liberi dal servizio, ed in tutto il territorio nazionale.
Ebbene, sanare tali assurdità è un atto di mera giustizia nei confronti di chi è disposto a sacrificare anche la
propria vita per salvaguardare quella degli altri.
In attesa di cortese riscontro, si inviano i più cordiali saluti
Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese
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SPESE STATALI – POCO IN SICUREZZA
“I dati diffusi dal Mi nistero dell ’Econom ia
con il rapporto r elat ivo alle spese
sostenut e dai cittadini per i dipendent i
statali
sono
di
una
chiare zza
incontrovert ibile:
l’invest imento
sulla
Sicure zza è letter almente esiguo, il
valore economico attribuito al lavoro
unico e non paragonabile a qualunque
altro degli operat ori della Poli zia di Stato
è a dir poco offensivo. Sono dat i che
rendono ancor più evidente quale misera
elemosina il Governo abbia volut o
riservar e a migliaia di Servitor i
dello
Stato
che
garantiscono
la
stessa
esisten za della democra zia con un
rinnovo del contratto, dopo otto anni di
illegitt imo blocco, che è solo un’offesa
alla dignità e alla professionalità di
donne e uomini in divisa ”.
Così il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese
a
seguito delle notizie di
stampa
che
hanno
riportato i dati calcolat i
dal Tesor o in merit o al
costo degli “stat ali” . La
Ragioneria generale ha
f atto i conti in base alla
situazione
nel
2016,
puntando
l’attenzione sul costo dei dipendent i
pubblici, che complessivamente vale
2.197 eur o a testa. Al pr imo posto c’è la
scuola, che vale 654 euro per ogni
cittadino, seguita dalla sanità con 515
euro, e dalle Regioni con 265 euro pr o
capite. A not evole distanza, secondo il
rapporto
dif f uso
dal
ministero
dell’Econom ia, la spesa per la Polizia di
Stato, con i suoi 84,15 euro a testa,
corrispondent i al 3, 83% del totale.
“Intanto – ha aggiunto Pianese - non si
può
prescindere
dalla
premessa
fondament ale che le spese per la
Sicure zza non sono un costo ma un
investimento a gar an zia d ella libertà,
della crescit a, del buon fun zionamento di
tutti gli altri settor i del Paese. Ma quel
che pr eme di più r ilevare è la differ en za
fra il poco riservato ai Poli ziotti italiani

rispetto al tanto destinato a tutto il resto,
nonost ante il Sistema Si cure zza italiano
sia uno dei pochi motivi di vanto per
l’Italia nel panor ama interna zionale.
Quello della Sicure zza, infatt i, è an zit utto
l’unico
Comparto
dotato
di
una
‘specif icità ’ che si traduce solo in
moltissime e pesantissime pret ese nei
confront i de i suoi operator i che non
godono, però, di pari r iconosciment i,
garan zie, tutele; ma è un Comparto che,
gior no dopo giorno, viene gravato da
ulter ior i,
vitali
e
sempre
maggior i
responsabilità,
dovendo
fronteggiare
emergen ze che ci impongono di stare al
passo con le vecchie e nuove m inacce
che aleggiano sulle vite dei cittadini e
dello Stato. Tutto questo, purtroppo,
sen za
alcun
serio
e
concret o
riconoscimento del nostro ruolo, del
nostro operato, del nostro senso del
dovere, del nostr o sacr ificio ”.
Su
www. coisp. it .
MACERATA – POLITICA IRRESPONSABILE
“I drammatici fatti che si sono susseguiti
a Macer ata, e l’ennesima campagna
elettorale
che si caratteri zza per il
corrosivo scontro che nulla a che far e
con il confronto s u temi concr eti,
e
meno
che
mai
sulla
Sicure zza,
dimostrano
purtroppo
la
totale
irresponsabilità di una polit ica che non
esita a sfruttare persino tragedie simili
per il propr io tor naconto, esasperando
ulter iormente t ensioni sociali che, come
sempre,
sono
gli
operator i
della
sicur e zza a dover gestire. Perché è il
caso di ricordare che nelle strade, a
confrontarsi con estremismi di ogni
genere
e appart enen za, ci sono i
Poli ziott i ”.
Lo ha aff ermato il Segretario Generale
del COISP Dom enico Pianese dopo i
gravissim i episodi di cronaca ver if icatisi
a Macerata e le polemiche politiche che
ne sono seguite.
“La tribuna polit ica – ha insistito Pianese
-, che somiglia sem pre più ad un ’arena
sen za r egole e senza alcun senso del
rispetto e della corr ettezza, con evident i
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e poco nobili f ini elettorali ur la i suoi
slogan che ‘gettano ben zina ’ su un
incendio che rischia di travolger e la
collett ivit à, lasciandoci a gest ire da soli
il pericolo delle ‘esplosioni ’ che ne
possono conseguire. Non è ammissibile
che i leader polit ici abbiano scelto di
cavalcare da più parti, con angola zioni
diverse, e ciascuno per il proprio
tornacont o,
fatti
che
per
la
lor o
drammaticità
dovevano
trovare
in
risposta un imprescindibile senso di
responsabilità di chi, a sinistra come a
destra, ambisce a governare il paese.
Purtroppo,
abbiamo
invece
avut o
l’ennesima conferma che la Sicure zza ,
quella vera, e tutto ciò che essa
presuppone, non im porta poi molto alla
polit ica. L ’irresponsabilità dimostrata di
fronte ai fatti
di Macerata fa il pio ,
indiscutibilmente,
con
l’assoluta
mancan za di rispet to e considera zione
sistemat icamente dimostrata verso gli
appartenent i alle For ze dell ’Or dine. I
soli, lo r ipet iamo, che in concreto si
trovano a fronteggiar e il frutto dei
disastri di ogni genere che p olitici di ogni
colore
contr ibuiscono
alquant o
attivament e
a
determinar e ”.
Su
www. coisp. it
CEDOLINO FEBBR AIO
Con il cedolino del mese di
f ebbraio saranno liquidat i
gli
straordinar i
e
le
indennità
accessor ie
relat ive alle prestazioni del
mese di dicembre nonché
la eventuale dif f erenza degli straordinari
prestati negli anni precedenti per var ie
qualif iche. Sarà, inoltre, operat o il
conguaglio f iscale debito/cr edito relat ivo
all’anno 2017. Su www.coisp.it .
CONCORSI INTERNI
PROBLEM ATI CHE I NVIO TELEM ATI CO
Il COISP aveva segnalato al Dipartimento
della
P.S.
alcune
problematiche
riscontrate da colleghi partecipanti ai
concorsi inter ni per Vice Sovr intendent e

(3.286 posti) e Vice Ispetto re (2.842 e
501 posti) nell’invio telemat ico della
domanda
di
part ecipazione
(leggasi
Coisp f lash nr.4).
La problem atica,
tuttavia, sarebbe molto più vasta di
quanto si pensasse. Non sarebber o
dif atti solo “alcuni” ma moltissim i i
colleghi che, a causa di una procedur a
aff atto chiara, sono stati indotti in errore
ritenendo conclusa la presentazione
della domanda con la conf erma del
corretto upload del f ile contenente la
domanda scanner izzat a e f irmata, e la
consegna
dell’istanza
in
originale
all’uff icio ma tricola per la verif ica dei
titoli iscr itti nel f oglio matricolare, la
convalida e la successiva trasm issione
da parte di questo alla Direzione
Centrale per le Risorse Umane. I l COISP
ha reiterato l’invito al Dipartimento ad
inter venire
con
urgenza
per
non
pregiudicar e il dirit to dei colleghi alla
partecipazione ai concorsi. Su www.coisp.it.
CONCORSI PRIMI DIRIGENTI
Sono stat i pubblicati sul Bollett ino
Uff iciale i decreti di annullamento delle
prove pr eselettive e diar io prove scritte
per 15 posti di Prim o Dir igente e 2 post i
di Pr imo Dir igente Medico. Le prove si
terranno rispett ivamente il 19 e 20
f ebbraio e il 22 e 23 f ebbraio presso la
Scuola Superiore di Polizia. Inoltre, il
Dipartimento ha emanato la circolar e
relat iva al trattam ento econom ico di
missione in occasione dei citati concorsi
interni. Su www.coisp.it .
CONCORSO VICE COMMISSARIO R.E.
Sul Bollettino Uf f iciale del personale è
stata pubblicata la graduatoria f inale del
concorso interno, per titoli di ser vizio, a
1500 posti per la nomina alla qualif ica di
Vice Commissario della Polizia di Stato
del ruolo dir ettivo ad esaurim ento .
Inoltre, il Dipart imento ha r eso noto che
dalle ore 8.00 del giorno 9 f ebbraio alle
ore 8.00 d el giorno 14 f ebbraio 2018 sarà
aperto l’accesso al portale intranet, ove i
Sostit uti Commissari, interessati alla
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procedura concorsuale, potranno indicare
f ino a sei province, in ordine di
pref erenza, delle quali l’Amministrazione
terrà conto in sede di a ssegnazione. Su
www. coisp. it .
CONCORSO SOVRI NTENDENTE
PUBBLI C AZIO NE VERB ALI
Il Dipartimento della P.S. ha comunicato
che è stato pubblicato sul portale
Doppiavela,
nella pagina relat iva al
concorso, il verbale conten ente i cr iter i
della Commissione esaminatrice del
concorso per 3286 post i da Vice
Sovr intendente della Polizia di Stato . Su
www. coisp. it .
AVVIO CORSO ALLIEVI AGENTI

personale dir igente della Po lizia. E’ st ato
comunicato
che
la
rideterminazione
econom ica del trat tamento stipendiale
dei dir igenti verrà disposta direttamente
con la mensilità or dinaria di aprile 2018.
Pertanto, con il cedolino di apr ile
risulteranno liquidate correttamente le
partite stipendiali già trattate a gennaio
2018 per le qualif iche dirigenziali,
comprese quelle int eressate dal computo
del corso quadr iennale. Su www.coisp.it
MODALI TA’ CORSI FUNZION ARI
SCHEM A DECRETO
Il Dipartiment o dell a P.S. ha trasmesso
al COISP per il necessar io parere lo
schema di decreto del Capo Della Polizia
iner ente alle modalit à di svolgimento dei
corsi per Funzionar i. Su www.coisp.it .
ORGANICI E SETTORI IMPIEGO RUOLI TECNICI
SCHEM A DECRETO

Il Dipartimento della P.S. ha comunicato
che il 2 6 f ebbraio p.v. sar à avviato il
200° corso Allievi Agent i, con la
partecipazione di 740 allievi agenti,
presso
le
sotto
indicate
strutture
f ormative:
• C.A.P. S. Cesena
• Istituto per Sovr int endenti Spoleto
• Scuola Allievi Agenti Alessandr ia
• Scuola Pol.G .A.I. Brescia
• Scuola Controllo Territorio Pescara
Il corso in argomento sarà art icolato in
otto mesi residenziali (dal 26 f ebbraio
2018 al 25 ottobre 20 18) e in quattro
mesi di applicazione pratica presso gli
Uff ici/Reparti di assegnazione (dal 26
ottobre 2018 al25 f ebbraio 2019).
Su www.coisp.it .
AGGIORNAMENTO STIPENDIALE DIRIGENTI
Il Dipartiment o della P.S. ha f ornito
ulter ior i
aggiornamenti
circa
l’adeguamento stipendiale spettante al

Il Dipartiment o della P.S. ha trasmesso
al COISP per il necessar io parere lo
schema
di
decreto
recante
“Determinazioni delle dotazioni organiche
dei settori d’impiego e dei pr of ili
prof essionali, dei r uoli e delle carr ier e
del personale T ecnico Scient if ico.” Su
www. coisp. it .
COMMISSIONE RICOMPENSE
Si terrà il pr ossimo 14 f ebbraio alle or e
9,30 la Commissione per deliber are
riconosciment i premiali di competenza
della
ex
Com missione
Centrale
Ricompense. Su www. coisp. it
COMMISSIONE EX ART. 4 DPR 738/81
La scorsa settimana si è tenuta la
Commissione Consultiva ex art. 4 DPR
738/81, per la trattazione dei seguent i
argomenti:
•
Ut ilizzazione del personale invalido
per causa di ser vizio;
•
Transito ai ruoli tecnici del
personale
non
più
idoneo
all’espletamento dei ser vizi di Polizia.
Presso la Segreteria Nazionale sono
disponibili gli esiti della seduta.
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PREMI STUDIO
Il Dipart imento della P.S. ha emanato la
circolare inerente al c onf erimento dei
premi di st udio ai f igli ed agli orf ani dei
dipendenti della Polizia di Stato per
l’anno 2018. Su www.coisp. it .
RIFIUTO BUONI P ASTO
D A P AR TE ESERCIZI
A seguito delle numerose segna lazioni in
merito al r if iuto dei buoni pasto Qui!
Ticket f orniti dalla società “Qui Group sr l”
ed in non poche occasioni anche di quelli
della Day Ristoser vice, il COISP ha
chiesto al Dipartim ento della P.S. un
urgente inter vento al f ine di verif icar e
inadempiment i contr attuali e valutare di
cambiare f ornitura. Su www.coisp.it .
POLIZI A FRONTIERA VENTIMIGLI A
GR AVE C ARENZ A MEZZI
Il COISP ha denunciato al Dipart iment o
della P. S. la grave carenza di veicoli di
polizia, attrezzati per il trasporto di
persone f ermate o arrestate , dell’Uf f icio
di Polizia di Fr ont iera di Vent imiglia.
Situazione ancor più grave se si pensa
che l’Uf f icio in argomento è chiamato ad
eff ettuare
un
enorme
lavor o
nella
gestione del f lusso migratorio e del
contrasto alla cr iminalità transf ontalier a.
Su www.coisp.it .
COMMISSARIATI RIVA DEL GARDA E ROVERETO
Il COISP ha denunciato al Dipart iment o
della P.S. una modalità di svolgimento
del controllo del territorio da pa rte dei
Commissariat i di Riva del Garda e di
Rover eto che inf icia gravemente la
f unzionalità di tale ser vizio nonché una
irragionevole gestione del personale che
comporta la negazione dei più basilar i
dir itti del per sonale . Su www.coisp.it .
SERVIZIO OP A IMPERI A
RISPETTARE FUNZIONI E RO TAZIONE
Nell’ambito dei ser vizi di Ordine Pubblico
a disposizione della Questura di Imperia
per esigenze connesse con l’emergenza

migranti al conf ine italo -f rancese di
Vent imiglia, il CO ISP ha denunciato al
Dipartimento della P.S. il mancat o
rispetto delle f unzioni e dell’obbligo di
equa rotazione nei conf ronti di alcuni
Ispettori Superiori della Scuola Allievi
Agenti di Trieste. I l COISP ha chiesto un
inter vento presso il Direttor e della
Scuola Allievi Agenti di Tr ieste ed il
Questore di Imperia .
Su www.coisp.it .
POLIZI A STR AD ALE GORIZI A
RILEV AMENTO B AN CONO TE F ALSE
Il COISP aveva chiesto al Dipartiment o
della P. S. di dotar e gli operator i della
Sezion e Polizia Str adale di Gorizia di
apparecchiature
per la r ilevazione
immediata di banconote f alse, la risposta
non aveva soddisf atto il sindacato visto
che
la
“strumentazione”
f ornita
consisteva
solo
in
una
lente
d’ingrandimento e una l ampada W ood e,
pertanto, il COISP aveva preteso un
reale f ornitura di strumenti (leggasi
Coisp
f lash
38/17).
Adesso,
il
Dipartimento ha risposto che ha avviat o
le
pr ocedure
d’acquisto
delle
apparecchiature necessar ie.
Su www.coisp.it .
SERVIZIO SENTENZE COISP
Su www.coisp.it è consultabile una
sentenza delle Sezioni r iunite della Corte
dei Cont i che ha aff ermato la non
pensionabilità d ell’indennità di f unzione
od operativa percepita dagli appartenenti
ai ser vizi di inf ormazione e sicurezza;
una sentenza della Corte dei Conti della
Calabr ia che ha r iconosciuto il diritto di
un appartenente alla Guardia di Finanza,
collocato in posizione di ausiliaria dal
30.10.2013
e
il
cui
trattament o
pensionist ico è st ato calcolato sulla base
delle voci st ipendiali percepite nel 2010 ,
poiché in atto il cosiddetto blocco
retribut ivo, a veder si r iconosciut o nella
base
pensionabile
i
migliorament i
econom ici scaturenti dalla progressione
di carr iera avvenuta il 30.10.2013 .
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